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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SETTEMBRE 2017-APRILE 2021

LAUREA ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
LOGOPEDISTA
Università degli Studi di Verona, Verona
Conseguita con votazione 110/110
Tesi: “Valutazione del linguaggio e della pragmatica nei soggetti con
Disturbo dello Spettro Autistico: possibili correlazioni tra abilità
linguistiche di base e pragmatica” svolta presso il Centro Diagnosi
Cura e Ricerca per l’ Autismo dell’ AULSS 9 — Scaligera di Verona.

SETTEMBRE 2011- LUGLIO 2016

DIPLOMA DI LICEO DELLE SCENZE UMANE "FABIO FILZI"
Rovereto, TN

ESPERIENZA PROFESSIONALE
AGOSTO 2021-AD OGGI

Collaborazione con lo studio “Il Caleidoscopio”, Bussolengo.

MAGGIO 2021-AD OGGI

Centro Italiano Logopedia sede di Verona.

MAGGIO 2021-AD OGGI

Collaborazione con Psychoarea - Associazione per la Psicoterapia
Integrata,Verona.

NOVEMBRE 2020-DICEMBRE 2020

Tirocinio osservativo in merito all'inquadramento diagnostico, alla
valutazione (principalmente mediante fibrolaringoscopia e
videostroboscopia) e al trattamento delle patologie ORL di interesse
logopedico quali disfagia, disfonia e paralisi del VII N.C postintervento chirurgico del distretto testa-collo presso l'U.O Chirurgie
Specialistiche ORL dell'Ospedale Santa Chiara di Trento.

AGOSTO 2020-OTTOBRE 2020

Tirocinio pratico in merito alla valutazione e al trattamento dei disturbi
comunicativo-linguistici in pazienti dell’età adulta e geriatrica con
quadri clinici caratterizzati da afasia presso il CeRiN- Centro di
Riabilitazione Neurocognitiva, Università degli Studi di Trento.

GIUGNO 2020-LUGLIO 2020

Tirocinio pratico di valutazione e trattamento dei disturbi
comunicativo- linguistici e deglutitori in pazienti dell’età adulta e
geriatrica con quadri clinici caratterizzati da afasia, aprassia, disfagia
dovuti a patologie neurologiche acute o croniche presso il reparto di
Medicina Fisica e Riabilitativa dell’ Ospedale P. Pederzoli di
Peschiera, Verona.

OTTOBRE 2019-NOVEMBRE 2019

GIUGNO 2019-LUGLIO 2019

APRILE 2019-MAGGIO 2019

MARZO 2019-APRILE 2019

Tirocinio osservativo in merito all'inquadramento diagnostico e alla
valutazione (principalmente mediante fibrolaringoscopia) delle
patologie ORL di interesse logopedico quali disfagia, disfonia e
paralisi del VII N.C post- intervento chirurgico del distretto testa-collo
presso il U.O.C ORL dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata
di Verona (Ospedale di Borgo Trento).
Tirocinio pratico in merito al trattamento disturbi comunicativolinguistici in pazienti dell'età evolutiva con Disturbo dello Spettro
Autistico presso A.G.S.A.T Ass.Ne Genitori Soggetti Autistici del
Trentino Onlus, Trento.
Tirocinio pratico di valutazione e trattamento dei disturbi
comunicativo- linguistici e delle funzioni orali in pazienti dell'età
evolutiva con Disturbo Primario del Linguaggio, Ritardo di Linguaggio,
Ipoacusia e Deglutizione Atipica presso il servizio di riabilitazione età
evolutiva del Distretto Sanitario dell'ULSS 9 di Via del Capitel, Verona.
Tirocinio pratico di valutazione e trattamento dei disturbi
comunicativo- linguistici, dell'apprendimento e delle funzioni orali in
pazienti dell'età evolutiva con quadri clinici complessi (Sindrome di
Down, Disturbo dello Spettro Autistico, Paralisi Cerebrali Infantile,
Sindrome di Charge, Sindrome dell'X fragile, Disabilità Intellettiva,
ADHD) presso il servizio di Neuropsichiatria Infantile del Centro
Polifunzionale "Don Calabria" di Verona.

MAGGIO 2018-GIUGNO 2018

Tirocinio osservativo in merito allo sviluppo linguistico del bambino
presso l'Asilo Nido "La Filastrocca" di Santa Lucia, Verona.

MARZO 2018-APRILE 2018

Tirocinio osservativo in merito allo sviluppo linguistico del bambino
presso la Scuola Materna "Gaspare del Carretto" di Golosine, Verona.

CORSI DI FORMAZIONE
CORSI DI FORMAZIONE E CONVEGNI
14/07/21

“DSA: la valutazione diagnostica” organizzato da IRFID.

8-9/05/21

Corso di formazione "La terapia mio-funzionale secondo il Metodo
Bertarini”.

19/03/21

Corso di formazione “Rotacismo”.

26/01/21

Corso di formazione "Terapia miofunzionale: Generare Cambiamenti
Strutturali Misurabili”.

05/12/20

Corso di formazione "Singmatismo e lateralizzazione dei suoni
sibilanti”.

24/10/20

Corso di formazione "Terapia miofunzionale: metodi a confronto”.

6/03/2019

Convegno su Autismo e Logopedia: "L'intervento del Logopedista nei
Disturbi dello Spettro Autistico”.

SEMINARI UNIVERSITARI
14/05/20

“Novafon Terapia a Vibrazione Locale in Logopedia”.

08-9/07/19

“L’uso dei comunicatori dalla teoria alla pratica nei bambini affetti da
Disturbo dello Spettro Autistico”, esercitazioni con i software
Symwriter e Inprint, traduzione di libri in simboli (modificati e
personalizzati).
“Funzioni esecutive e autismo”.

05/07/19

“Valutazione e trattamento delle Insufficienze Velo-Faringee”.

17/04/19

“Prevenzione delle difficoltà di alimentazione nel bambino con labio o
palatoschisi”.

08/04/19

CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO
Corso BLSD.

27/02/21

Corso su "Linee guida in materia di Privacy e del regolamento
generale sulla protezione dei dati, corso online" dell'Università degli
Studi di Trento.

22/08/20

Corso "Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro, formazione generale
lavoratori, Corso online (ex. D.Lgs 81/08 art.37, Acc. CSR 21
Dicembre 2011)" dell'Università degli Studi di Trento.

20/08/20

25/03/20

Corso FAD dell'ISS "Emergenza Sanitaria da nuovo Sars Cov-2”.

09/02/18

Corso di "Formazione generale sulla SSL per Lavoratori", Università
degli Studi di Verona.

COMPETENZE
INFORMATICHE

•
•
•
•

LINGUISTICHE
COMUNICATIVE-RELAZIONALI

In possesso di certificazione informatica europea ECDL
conseguita nel Maggio 2016.
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e Macintosh.
Ottima conoscenza nell’uso del pacchetto Office.
Buona conoscenza dei software per la Comunicazione Alternativa
Aumentativa (CAA): Boardmaker, SymWriter e InPrint.
Discreta padronanza della lingua Inglese.
Credo nell'importanza di instaurare con il paziente e il caregiver
una relazione di fiducia, basata su uno scambio comunicativo
efficace e su una condivisione degli obiettivi di trattamento,
elementi fondamentali per il successo terapeutico. Grazie alle mie
esperienze formative ho avuto la possibilità di migliorare le mie
capacità di ascolto e adottare delle strategie comunicative efficaci
nelle diverse situazioni.

LAVORO IN EQUIPE

ORGANIZZATIVE
E GESTIONALI

APPARTENENZA
AD ASSOCIAZIONI

Considero il lavoro in equipe e l'approccio multidisciplinare un
valore aggiunto alla pratica clinica del professionista, fonte di
arricchimento professionale, ma soprattutto un beneficio per il
paziente. Grazie alle mie esperienze formative, ho potuto, fin da
subito, comprenderne l'importanza e affinare le mie capacità di
confronto.
Dotata di una buona capacità di organizzazione e risoluzione di
problemi. Sono propositiva e possiedo spirito di iniziativa.

Iscritta n.201 all'albo professionale dei Logopedisti presso l'ordine
TSRM PSTRP di Verona.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196° “Codice in materia di protezione dei dati personali”

